SCADENZIARIO per l’ASSEMBLEA elettiva
IL Consiglio Nazionale nella riunione del 25/27 febbraio 2022 ha approvato
all’unanimità le scadenze degli adempimenti previsti per la prossima
Assemblea Nazionale ai sensi dell’art.12 e dell’art. 26 dello Statuto, e ai sensi
dell’art.11 del Regolamento. Ha inoltre deliberato all’unanimità che nella
stesura dell’Ordine del giorno verranno ricomprese le modifiche statutarie
necessarie per l’eventuale adesione al registro unico del Terzo Settore.

SCADENZIARIO PER L’ASSEMBLEA ELETTIVA
1. L’assemblea ordinaria elettiva si svolgerà a Lucca, città o provincia nei giorni 11-12-13

novembre 2022.
2. Entro il 16 aprile 2022
a. le regioni fanno pervenire le proposte per l’indirizzo di programma al presidente (art.12 reg.)
b. Il presidente definisce un gruppo di lavoro cui assegna le proposte per l’indirizzo di programma
pervenute dalle regioni (art.12 reg.)
3. Entro giugno 2022
a. Il CN, convocato via web il 16 maggio, esamina le proposte delle regioni (art.12 reg.)
b. Il Consiglio Nazionale deve stabilire l’Ordine del giorno entro il 10 giugno (art. 11 reg)
c. Il presidente convoca l’assemblea con l’o.d.g. entro il 20 giugno (art 15 reg.)
4. ENTRO luglio 2022
a. Entro il 10 luglio devono pervenire al comitato esecutivo da parte delle assemblee regionali le
eventuali candidature a presidente e segretario e revisore dei conti (1 sola) o consigliere
nazionale (fino a tre). (art.14 reg.)
b. Il CN, via web, discute e integra le proposte per l’indirizzo di programma pervenute dalle regioni
e sistemate dal gruppo di lavoro, ed inoltre raccoglie i contributi pervenuti dai seminari.
c. il gruppo di lavoro raccoglie tutto il dibattito per elaborare un testo per punti da presentare in
CN a settembre (art. 12 reg.)
5. ENTRO IL 10 agosto 2022
a. Ogni candidato deve dichiarare la propria accettazione al Comitato Esecutivo. (art.14 reg.)
6. ENTRO IL 10 settembre 2022
a. Ogni Comunità deve provvedere all’elezione del proprio delegato e darne comunicazione al
Segretario Regionale. Le Comunità che non eleggono un proprio Delegato potranno assegnare
la delega ad un Adulto Scout di un’altra Comunità dandone comunque notizia al Segretario
Regionale. (art. 11 reg)
7. Al CN del 16-17 18 settembre
a. Il Consiglio Nazionale nomina la Commissione per la Verifica delle Credenziali (6 persone) (art.11
reg.)
b. Il Consiglio nazionale (art.26 reg.) sceglie i nominativi da proporre all’assemblea per l’Ufficio di
Presidenza (4 persone), il Comitato Mozioni (3 persone), il collegio degli scrutatori d’aula (5
persone), il seggio elettorale (3 persone).
c. Il CN discute la proposta del gruppo di lavoro e formula la proposta definitiva dell’indirizzo di
programma integrandola con quanto emerge dalla relazione del Presidente e dell’AE (art.12
reg.)

8. ENTRO IL 10 ottobre 2022
a. Ogni Consiglio regionale, sentite le Comunità che non hanno eletto delegati, provvede ad
attribuire le rispettive deleghe ad altri Adulti Scout della medesima regione. (art.11 reg.)
b. I Segretari Regionali devono comunicare al Comitato esecutivo nazionale i nominativi di tutti i
delegati della regione. (art.11 reg.)
c. I consigli regionali o il CN possono inviare al Comitato esecutivo specifici documenti di interesse
generale da discutere in assemblea. (art.13 reg.)
d. Il comitato esecutivo deve comunicare l’elenco definitivo delle candidature. (art.14 reg.)
9. DOPO IL 10 ottobre 2022
a. Il Delegato impossibilitato a partecipare all’Assemblea può essere sostituito da un altro
componente della propria Comunità altrimenti il Segretario regionale attribuisce la delega ad un
altro Adulto Scout della medesima Regione. (art.11 reg.)
b. La sostituzione è comunicata per iscritto dal Segretario Regionale al Presidente della
Commissione per la verifica delle credenziali (art.11 reg.)
10. ENTRO il 15 ottobre 2022
a. Ogni partecipante all’assemblea, a qualunque titolo, deve effettuare l’iscrizione con il relativo
versamento attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito.
11. ENTRO IL 20 ottobre 2022
a. È pubblicata e diffusa la relazione del Presidente all’assemblea e dell’AE. (art.15 reg.)
b. L’indirizzo di programma deve essere inviato alle regioni. (art.12 reg.)
c. Il comitato esecutivo invia alle regioni e alle comunità eventuali documenti di interesse generale
da discutere all’assemblea. (art.13 reg.)
12. IL 10 novembre, dalle ore 19,00
a. Ogni Delegato dovrà consegnare alla Commissione per la verifica delle credenziali il certificato
firmato dal Segretario Regionale che attesta la sua funzione di delegato.
b. Ciascun Delegato può rappresentare una sola Comunità.
c. I componenti del Consiglio nazionale, del Comitato esecutivo nazionale e gli Assistenti
Ecclesiastici Regionali non possono essere nominati Delegati, in quanto membri di diritto
dell’Assemblea.

